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CAVARZERE L’amministrazione comunale sul caso Battan

“Sosteniamo quella famiglia
con oltre 26mila euro l’anno”

Nicla Sguotti

CAVARZER E - “Sempre più
sono i cittadini che si trovano
in difficoltà economiche nel
nostro comune e il disagio
abitativo è la conseguenza
maggiore. In questi ultimi
anni la percentuale di sfratti
per morosità è salita vertigi-
nosamente”. Questo l’incipit
di un comunicato che l’am -
ministrazione comunale di
Cavarzere ha trasmesso alla
stampa sul tema degli sfratti
in città, balzato alle cronache
nazionali dopo che una fami-
glia, con quattro minori e
sottoposta allo sfratto, si è
rivolta ai giornali per chiede-
re aiuto. “L’amministrazione
comunale sta tenendo sotto
controllo molto seriamente il
problema degli sfratti - prose-
gue il comunicato - cercando
di affrontare la questione sia
con soluzioni in grado di
tamponare l’emergenza che
con interventi sul medio-
lungo periodo, finalizzati alla
soluzione più strutturale del-
l’emergenza”. Si passa poi a
parlare del caso specifico del-
la famiglia sottoposta a sfrat-
to, la cui condizione è ormai
nota al grande pubblico, so-
prattutto dopo un passaggio
televisivo da parte di Stefania
Battan, che ha raccontato la
sua situazione. “I disagi eco-
nomici della famiglia Manie-
ro-Battan sono noti da anni
alla nostra amministrazione
comunale – così nel comuni-
cato – residenti a Cavarzere
dal 2009, dal 2011 tutto il nu-

cleo familiare è in carico ai
servizi sociali con diversi di
interventi economici comu-
nali. La priorità in questi casi
di disagio è quella, come sta-
bilito dalla normativa nazio-
nale in merito, di tutelare in
primis i minori, in questo
senso si collocano una serie
consistente di interventi di
sostegno socioeconomico che
si sono sviluppati a partire dal
2011”. Il comunicato precisa
poi che la famiglia usufruisce
di esenzioni per il trasporto
scolastico e buoni pasto per i
quattro figli per un importo
totale erogato dal Comune di
22.036 euro. “Il Comune con-
tinua inoltre a sostenere la
famiglia con contributi
straordinari di vario tipo – si
aggiunge – per un importo
che ammonta a 3.200 euro. A
questo si sommano anche gli
ulteriori contributi regionali
derivanti dal fondo sostegno
affitti per un importo di circa
700 euro l’anno ed il contri-
buto regionale per le famiglie
numerose che ammonta cir-
ca a 600 euro l’anno. Non
emerge certamente un nu-
cleo familiare abbandonato a
se stesso dalle istituzioni, no-
nostante la difficile situazio-
ne economica nessuno è mai
stato lasciato solo”. Il comu-
nicato si conclude con l’au -
spicio che gli aiuti economici
alla famiglia in questione e
alle altre in difficoltà a Cavar-
zere siano solo funzionali al
“riappropriarsi della propria
autonomia”
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Il municipio di Cavarzere

AGESCI ADRIA 2 Stamane

Scout, messa e “passagi”
per aprire il nuovo anno

ADRIA - Il gruppo scout Agesci Adria 2 delle parroc-
chie di Cattedrale e San Vigilio inizia oggi la propria
attività. Appuntamento, dunque, alle 10 nella chiesa
di San Vigilio per partecipare alla messa. Al termine
ci sarà la presentazione delle attività che saranno
svolte durante l’anno, quindi i “passaggi” dei lupetti
al reparto, oltre all’immancabile alzabandiera. I
genitori che desiderano avvicinare i propri figli al
mondo scout possono partecipare a questa giornata
oppure contattare i sacerdoti don Luca o don Fabio.
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PET TORAZZA

Maurizio Tinello
si è dimesso
dal consiglio

PET TORAZZA - Maurizio Tinello, consigliere comu-
nale di Pettorazza, ha rassegnato le proprie dimis-
sioni.
Il 65enne ex sindaco di Pettorazza lascia il municipio
dopo due anni e pochi mesi. Al suo posto enterà il
primo dei non eletti, in questo caso Katia Romagno-
lo, che aveva preso 18 voti e che è stata assessore della
giunta guidata dal sindaco Gianluca Bernardinello,
fino alle dimissioni di febbraio scorso, quando è
stata sostituita da Silvia Giraldin.
Maurizio Tinello è stato, in questi due anni di
amministrazione Bernardinello, l’anima critica
della maggioranza. Tanto da finire subito tra i
banchi dell’opposizione, criticando l’operato della
giunta che non riteneva portasse avanti il lavoro in
con quella che aveva guidato nel mandato preceden-
te.
Critiche piuttosto puntuali, tanto da creare un certo
sconquasso nella maggioranza. Probabilmente tra i
tanti motivi delle dimissioni del sindaco Bernardi-
nello - poi ritirate - ci fu anche l’opposizione di chi
era stato eletto nella sua lista, “Con te per Pettoraz-
za”, Tinello appunto.
Il medico di Pettorazza ha motivato le sue dimissio-
ni per “motivi strettamente personali”.
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Maurizio Tinello Si è dimesso dalla carica di consigliere

S O C I E TA ’ BUZZOLLA Oggi al via la stagione concertistica autunnale

L'arpa di Burani al "Ferrini"

MUSEO Il sindaco al gazebo nelle vesti di promoter della mostra

Bobo accende la febbre cinese

Buzzolla Davide Burani

Mostra al museo Bobo al gazebo con Cristina Merlin

ADRIA - Prende il via oggi la rassegna
autunnale della società concerti “Anto -
nio Buzzolla” con il concerto “Madame
la harpe” di Davide Murani alle 17 al
teatro “Ferrini”. L’incontro musicale è
aperto alla cittadinanza con ingresso
libero. Protagonista della giornata, dun-
que, il modenese Davide Burani, diplo-
mato in pianoforte e arpa con il massi-
mo dei voti al conservatorio “Arrigo Boi-
to” di Parma sotto la guida di Emanuela
Degli Espositi. Si è esibito, in qualità di
solista, in prestigiose sedi concertistiche
in Italia e all’estero: teatro Regio di Par-
ma, Accademia filarmonica di Bologna,

Palazzo Ducale di Venezia, teatro dell'O-
pera di Praga, Centro internazionale
delle arti di Pechino. Ha collaborato, in
qualità di prima arpa, con importanti
orchestre tra cui quella del teatro Comu-
nale di Bologna, Radio Svizzera italiana
di Lugano, filarmonica “Arturo Toscani-
ni” di Parma. E’ regolarmente invitato
nelle giurie di concorsi internazionali,
tra i quali il concorso “Suoni d’arpa” e il
concorso “Marcel Tournier” di Cosenza.
Da alcuni anni, collabora con il maestro
Leo Nucci accompagnandolo nelle tour-
née internazionali. Dal 2009 è docente
di arpa all’Istituto superiore di studi

musicali “Achille Peri” di Reggio Emi-
lia. L’anno scorso è uscito “Madame a
harpe” per arpa sola dedicato alla musi-
ca francese tra ’800 e ’900. Il programma
odierno prevede l'esecuzione di note pa-
gine di musicisti Ottonovecenteschi tra
cui “Barcarolle” di Offenbach, “Una fur-
tiva lagrima” di Donizetti, “Intermez -
zo” da Cavalleria Rusticana di Masca-
gni, “Fantasia sulla Casta Diva" di Belli-
ni trascritta da Caramiello, fantasia su
temi da “Un Americano a Parigi”e“Rap -
sodia in blu” di Gershwin.
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ADRIA - Massimo Barbujani nelle ve-
sti di promoter della mostra “Le me-
raviglie dello Stato di Chu: l’arte della
guerra” in corso al museo archeologi-
co e che resterà aperta fino al 20
novembre. Così ieri mattina il sinda-
co ha allestito un gazebo in largo
Mazzini per distribuire i depliant del-
la mostra e altro materiale informati-
vo oltre a dare altre informazioni.
Insieme a lui diversi volontari. “Ab -
biamo distribuito oltre un migliaio di
volantini - riferisce Bobo - e devo dire
che la gente è più interessata di quan-
to immaginassi. Tantissime persone

si sono fermate al gazebo e ci hanno
chiesto informazioni specifiche sulla
mostra. Con grande piacere - sottoli-
nea il primo cittadino - abbiamo ri-
scontrato che in città c'erano molte
persone da fuori che ieri mattina han-
no fatto due passi in centro storico.
Gran parte di queste persone sono
mogli e familiari dei pescasportivi
che stanno partecipando alla gara na-
zionale nel Canalbianco. Queste per-
sone, giunte da ogni parte d’Italia, si
sono dimostrate particolarmente in-
teressate, spiegandoci che non erano
a conoscenza della mostra”. Intanto

domani è in programma un’iniziati -
va che riguarda bambini e adulti,
sempre nell’ambito della mostra ci-
nese: i visitatori saranno guidati alla
scoperta della “Leggenda del generale
senza testa” per ragioni organizzative
è necessario prenotarsi chiamando la
segreteria di Cultour active al
392/9048069. Inoltre ogni mercoledì è
possibile visitare la mostra dalle 14
alle 19 a prezzo ridotto; la prima do-
menica del mese si entra gratis al
museo con il “Rituale del the”.
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